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Scaricare o Leggere Online L'ora del dragone Robert E.
Howard PDF Gratis, Comandante dell'esercito di Aquilonia,
Conan, imprigionato dal Re Numedide geloso dei suoi
successi, riesce a fuggire e, pastosi a capo di una rivolta di
ufficiali, succede al Re. Persa e riconquistata la corona,
questa avventura lo vede saldamente sul trono di Aquilonia,
che sta vivendo un periodo di pace e prosperità. Ma le oscure
forze di una magia antichissima sono all'opera contro di lui
nella confinante terra di Nemedia, e Conan dovrà fare ricorso
a tutta la sua forza per avere ragione di un nemico
estremamente pericoloso. Leggendo le storie di Conan, si ha
l'impressione di vederlo balzare vivo dalle pagine: Howard è
un narratore di razza, e nel campo della Fantasy pochissimi
autori possono stargli alla pari.
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